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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20230000011 DEL 05/01/2023

OGGETTO: Linee di indirizzo in materia di assistenza integrativa e protesica - Presa atto 
della disposizione prot. n. 124973 del 05.10.2022 - Parziale modifica delibera n. 416 del 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20230000011 DEL 04/01/2023 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Risorse Economiche 
Finanziarie e Patrimoniali

U.O. Bilancio-Contabilità separata-
Adempimenti Fiscali

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Rosanna Oliva

RESPONSABILE U.O. dott.ssa Rosanna Oliva

 
L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Vincenzo Spera, nominato con Decreto Assessorato alla Salute n. 31/gab del 14 luglio
2022, con il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Ornella Maria Monasteri, ha
adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE U.O.C.
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Dott.ssa Rosanna Oliva

VISTA il D.M. 7 dicembre 2018, che ha individuato nel  Nodo di Smistamento degli Ordini di
acquisto (NSO),  la  modalità  con  cui  gestire   in  via  telematica  la  trasmissione  dei  documenti
informatici che attestano l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti e dei noleggi di beni e servizi
per gli enti del SSN, compresi i soggetti che agiscono per loro conto e i fornitori;

RILEVATO che  dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dar
corso alla liquidazione e al successivo pagamento a fronte di documenti contenuti in messaggi che
non siano stati  validati  da  NSO, il  che si  verifica  quando in fattura  non è  indicato il  numero
dell’ordine elettronico cui si riferisce l’operazione sottostante (cessione o prestazione);

VISTA la deliberazione n. 689 del 30/06/2021 con cui è stato disposto di Approvare le Linee di
indirizzo  - Allegato A – parte integrate dello stesso provvedimento, aventi ad oggetto “ NSO -
Linee di indirizzo gestione ordini assistenza integrativa e protesica, ed assistenza distrettuale”;

VISTE le successive note/circolari prot. n. 131091 del 12.11.2021 e n. 145858 del 16.12.2021, con
cui si è proceduto a modificare parzialmente le previsioni di cui all’art. 3 delle predette Linee di
indirizzo, previo confronto con l’apposito Gruppo di lavoro  di cui alla nota prot. n. 22383 del
19702/2021;

VISTA la  nota  prot.  n.32331  del  07.03.2021,  con  cui  il  Responsabile  della  UOC  Gestione
Amministrativa Attività Convenzionate chiede una integrazione alle predette Linee di indirizzo al
fine di poter disciplinare anche l’ambito delle “Cure Palliative”;

DATO ATTO  che il  predetto Gruppo di  Lavoro  ha  provveduto  di  concerto con il  Referente
Aziendale NSO,  previa analisi di ogni ulteriore modifica/integrazione da apportare alla Linee di
indirizzo in oggetto, a formalizzare,  le nuove Linee di indirizzo  - Allegato A – parte integrate del
presente provvedimento, sulla base anche di talune indicazioni pervenute da parte dei Direttori dei
Distretti Sanitari di questa ASP;

CHE  con delibera n. 416 del 22.03.2022 si è proceduto ad adottare le predette Linee di indirizzo
parzialmente modificate;

ATTESO che su segnalazione  di alcune Ditte aggiudicatarie,  al fine di ottimizzare il processo,
previo  confronto con il  Referente  Aziendale  NSO, è  stata  emanata  l’ulteriore  direttiva  prot.  n.
124973 del 05.10.2022 avente ad oggetto “Procedura P.A.C. – Art. 5 Linee di indirizzo approvate
con delibera n.  416 del 22.03.2022 in materia di assistenza integrativa e protesica”, formalizzata
nelle more della ulteriore modifica ed integrazione della delibera n. 416/2022;



RITENUTO   di  dovere approvare   le  nuove  Linee  di  indirizzo  -  Allegato  A -   quale
Regolamentazione  aziendale,  ad  integrazione  dei  vigenti  Manuali  P.A.C.,  nelle  more  della
modifica/integrazione anche dei predetti Manuali P.A.C.;

RITENUTO, altresì, di dover  dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art.65 della L.R. n.25/93, così come sostituito dalla L.R. n.30/93, attesa la necessità di
dover  inserire a breve la nuova regolamentazione nel pertinente Manuale P.A.C.;

DATO  ATTO che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa
vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente
legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L. 14
gennaio 1994 n.20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012
n.190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della
Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento  all’assenza  di  situazioni  di  conflitto
d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che s’intendono integralmente trascritte e richiamate nel
presente dispositivo, a parziale modifica/integrazione della delibera n. 416 del 22.03.2022:

1. Prendere  atto  della  disposizione  prot.  n.  124973  del  05.10.2022  avente  ad  oggetto
“Procedura  P.A.C.  –  Art.  5  Linee  di  indirizzo  approvate  con  delibera  n.   416  del
22.03.2022 in materia di assistenza integrativa e protesica;

2. Approvare  le  nuove  Linee  di  indirizzo   -  Allegato  A –  parte  integrate  del  presente
provvedimento, avente ad oggetto “ NSO -  Linee di indirizzo gestione ordini assistenza
integrativa e protesica, ed assistenza distrettuale”

3. Dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. Trasmettere  il  presente  provvedimento  a  tutte  le  strutture  interessate  alla  relativa
applicazione;

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.65 della
L.R. n.25/93, così come sostituito dalla L.R. n.30/93, attesa la necessità di dover modificare
a breve il pertinente Manuale  P.A.C.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Rosanna Oliva)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE

(dott.ssa Rosanna Oliva)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

DELIBERA

a  parziale  modifica/integrazione  della  delibera  n.  416  del  22.03.2022,  adottare  la  proposta  di
deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e,
conseguentemente:

1. Prendere  atto  della  disposizione  prot.  n.  124973  del  05.10.2022  avente  ad  oggetto
“Procedura  P.A.C.  –  Art.  5  Linee  di  indirizzo  approvate  con  delibera  n.   416  del
22.03.2022 in materia di assistenza integrativa e protesica”;

2. Approvare  le  nuove  Linee  di  indirizzo   -  Allegato  A –  parte  integrate  del  presente
provvedimento, avente ad oggetto “ NSO -  Linee di indirizzo gestione ordini assistenza
integrativa e protesica, ed assistenza distrettuale”;

3. Dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
4. Trasmettere  il  presente  provvedimento  a  tutte  le  strutture  interessate  alla  relativa

applicazione;
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.65 della

L.R. n.25/93, così come sostituito dalla L.R. n.30/93, attesa la necessità di dover modificare
a breve il pertinente Manuale  P.A.C.;

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 3 pagine ed è firmata
digitalmente.


